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20^  SETTIMANA NAZIONALE DELL’ESCURSIONISMO 
 

ALTOPIANO DI TONEZZA  
Tonezza  - sent. Fogazzariano – M. Cimone 

 
Lunedì 3 settembre 2018 

 
Ritrovo : ore 9,00 a Tonezza del Cimone presso parcheggio impianti sportivi - verifica iscritti e tessere Cai 
Accesso : A31 – Arsiero – Tonezza del Cimone 
Quota di partenza: m.970 Impianti sportivi di Tonezza 
Quota massima : m. 1226  (Monte Cimone) 
Dislivello : m.550 circa complessivi in salita e altrettanti in discesa  
Tempo di percorrenza : ore 5,30 circa comprese le soste 
Difficoltà percorso:  Classificazione  “E” 
Percorso ad anello: Contrà Pettinà – contrà Vallà – Piazzale degli Alpini – Monte Cimone – Prà del Bosco – Cimitero 
ai Crosati – Contrà Campana – Tonezza. 
Abbigliamento :  da escursione  in media montagna / pranzo al sacco 
Note: Il percorso e il programma potrà subire delle modifiche, a descrizione del referente, per le condizioni meteo, dei 
partecipanti o del sentiero. 
Iscrizioni obbligatorie entro sabato 25 agosto con mail a: snevicenza2018@gmail.com  
Recapito referente: cell 347 8435357 
Quota singola di partecipazione o contributo spese € 2,00 

 
Descrizione: La partenza di questo percorso  è dal parcheggio degli impianti sportivi di Tonezza,(m 970) .Seguendo 

un sentiero  che mette in comunicazione le vari contrà  raggiungiamo località Pettinà  e da qui l'itinerario naturalistico 

"Excalibur - Valle dei Ciliegi".   Si segue un sentiero in discesa verso Sud-Ovest, che poco dopo gira per contrà Vallà e 

raggiunge una conca dove incrocia il sentiero 539 che noi tralasciamo. Nei pressi c'è una Palestra di Roccia. Il 

sentiero 536 gira verso sinistra e sale nel bosco verso Sud-Est, affiancato da muretti a secco; raggiunge un bosco 

pianeggiante dove incrocia il “Sentiero Fogazzariano” (m 1100, ore 1,00). Si continua verso Sud mantenendosi 

all'interno del bosco del Monte Lasse e si incrocia una stradina forestale a q. 1033. Da qui, presso un roccolo, inizia la 

salita verso il Monte Cimone, a fianco di resti di trincee Austriache. A quota 1100 e 1128 si toccano due mirabili punti 

di osser vazione sulla Val di Riofreddo e si raggiunge infine il Piazzale degli Alpini (m 1109, ore 2,30), dove giunge il 

sentiero 540 “Strada degli Alpini” da Arsiero, e la strada da Contrà Campana di Tonezza. 

Percorrendo assieme i due sentieri, si segue per 50 metri la strada in salita e si prende a destra la mulattiera che sale 

alla vetta del Monte Cimone, dominato dal Sacello-Ossario (m 1226, ore 3,00). 

Per il rientro seguiamo il sent. 547 che attraversa la zona delle trincee austriache “Bolgia delle Streghe”, restaurate 

nel 2010, e scende verso Nord – Est fino alla strada forestale di Prà del Bosco (m 1050, ore 4,00). Si segue in leggera 

discesa il percorso segnalato dal Comune di Tonezza, che proviene dal Cimitero Austriaco dei Crosati, poi si transita 

su strada asfaltata per Contrà Campana ed infine raggiungiamo il punto di partenza (m.970 ore 5,30) 

  
 
 
(Cartografia VALDASTICO e Altopiani Trentini ( SEZIONI VICENTINE DEL CAI )  scala: 1:25.000  edizione 2012) 



 


